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Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Paolo Franzese 

Indirizzo(i) 51, Via Castel Guelfo, I – 00127 Roma  

Telefono(i) +39 0650252545 Cellulare: +39 3478766789 

Fax +39 0650748345 

E-mail paolofranzese1@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 27.02.1965 
  

Sesso Maschile  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Gestione tecnica, amministrativa, contabile dei lavori pubblici e/o privati 

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 1991 al 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del procedimento, Responsabile dei lavori, Progettista, Coordinatore per la sicurezza, 
Direttore dei lavori, Collaudatore tecnico-amministrativo 

Principali attività e responsabilità Gestione delle fasi di pianificazione, progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo dei lavori 
pubblici e/o privati 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sogei S.p.A. – 99, Via Mario Carucci, I – 00144 Roma 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici e privati 

 
Date 

 
Dal 2007 al 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Perito di riferimento per stime immobiliari 

Principali attività e responsabilità Redazione di relazioni estimative giurate, per determinare il valore di mercato di immobili finiti ed in 
costruendo al fine della concessione di leasing immobiliare 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Credemleasing S.p.A. – 2, Via Mirabello, I – 42100 Reggio Emilia 

Tipo di attività o settore Valutazione immobili per leasing 

 
Date 

 
Dal 2013 al 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile dei lavori 

Principali attività e responsabilità Attuazione degli adempimenti/prestazioni previsti dall’art. 89  c. 1 lett. c) del Dlgs 81/2008  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Farmacap S.p.A. – 131/L, Via Ostiense, I – 00154 Roma 

Tipo di attività o settore Prestazioni/adempimenti in materia di salute e sicurezza sul luogo dei lavori di cui al “Titolo IV” del 
Dlgs 81/2008 

 
 

 

Istruzione e formazione  
  

Date 2013  
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Titolo della qualifica rilasciata Attestato per esercitare le funzioni di RSPP, ovvero Responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione nei macrosettori Ateco 1 (agricoltura) – 3 (costruzioni, industrie estrattive) – 4 (industrie 
non estrattive e smaltimento rifiuti) – 6 (commercio, artigianato, trasporti e comunicazione) – 7 (sanità 
e servizi sociali) – 8 (pubblica amministrazione e istruzione)  - 9 ( alberghi, ristoranti, studi 
professionali, uffici privati e condominii)   

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Prestazioni/adempimenti in materia di salute e sicurezza sul luogo dei lavori di cui al “Titolo I” del Dlgs 
81/2008 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Federarchitetti – sezione territoriale di Roma - 7, Via Paolo Emilio, I – 00192 Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
Date 

 
2013  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento quinquennale per Coordinatori per la sicurezza  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Prestazioni/adempimenti in materia di salute e sicurezza sul luogo dei lavori di cui al “Titolo IV” del 
Dlgs 81/2008 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Federarchitetti – sezione territoriale di Roma - 7, Via Paolo Emilio, I – 00192 Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
Date 

 
2013  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al minimaster “Il RUP negli appalti pubblici” –  Corso tecnico di 
specializzazione  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Prestazioni/adempimenti del Responsabile unico del procedimento in materia di Lavori pubblici di cui 
al Dlgs 163/2006 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Dirextra, Alta Formazione S.r.l. - 9, Via Domenico Chelini, I – 00197 Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
Date 

 
2011  

Titolo della qualifica rilasciata Riconoscimento professionale di “FMS – Facility Management Specialist”   

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Disciplina del Facility Management, ovvero i servizi necessari a supportare e facilitare l’attività 
dell’azienda e dei relativi edifici 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

IFMA Italia – International Facility Management Association - 66, Viale Lombardia, I – 20131 Milano 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
Date 

 
2006  

Titolo della qualifica rilasciata Master in “Diritto e pratica dei lavori pubblici”   

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Prestazioni/adempimenti in materia di Lavori pubblici di cui al Dlgs 163/2006 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CEIDA – Scuola Superiore di amministrazione pubblica e degli Enti locali - 24, Via Palestro, I – 00185 
Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
Date 

 
2005  

Titolo della qualifica rilasciata Certificato di frequenza al corso in “L’attribuzione e la gestione dei contratti aperti per i lavori pubblici”   

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Prestazioni/adempimenti in materia di Lavori pubblici di cui al Dlgs 163/2006 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CEIDA – Scuola Superiore di amministrazione pubblica e degli Enti locali - 24, Via Palestro, I – 00185 
Roma 
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 

Date   2003  

Titolo della qualifica rilasciata   Certificato di frequenza al conso in “Gestione tecnica dei lavori pubblici”   

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Prestazioni/adempimenti in materia di Lavori pubblici di cui al Dlgs 163/2006 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CEIDA – Scuola Superiore di amministrazione pubblica e degli Enti locali - 24, Via Palestro, I – 00185 
Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 

Date   2000  

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di frequenza al corso per RLS – Responsabile dei lavoratori per la sicurezza  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Prestazioni/adempimenti in materia di salute e sicurezza sul luogo dei lavori 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Organismo paritetico provinciale di Roma - Unione degli Industriali -  19, Via Po, I – 00198 Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 

Date   1999  

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di frequenza al corso per Coordinatore per la sicurezza  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Prestazioni/adempimenti in materia di salute e sicurezza sul luogo dei lavori di cui al “Titolo IV” del 
Dlgs 81/2008 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma -  83, Via Vittorio Emanuele Orlando, I – 00185 Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 

Date   1991  

Titolo della qualifica rilasciata   Abilitazione all’esercizio della professione di  ingegnere edile mediante esame di stato  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi “Federico II” di Napoli, Facoltà di Ingegneria-  80, Piazzale Tecchio, I – 80125 
Napoli 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 

Date   1990  

Titolo della qualifica rilasciata   Laurea magistrale in ingegneria civile sezione edile  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi “Federico II” di Napoli, Facoltà di Ingegneria-  80, Piazzale Tecchio, I – 80125 
Napoli 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 

 
Capacità e competenze 

personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
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Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  A2 
Livello 

elementare 
A2 

Livello 
elementare 

A2 
Livello 

elementare 
A2 

Livello 
elementare 

A2 Livello elementare 

Tedesco  
A2 

Livello 
elementare 

A2 
Livello 

elementare 
A2 

Livello 
elementare 

A2 
Livello 

elementare 
A2 Livello elementare 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Spirito di gruppo 
Ottime capacità di comunicazione 
Buone capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Leadership 
Approccio sistemico 
Senso dell'organizzazione 
Buona esperienza nella gestione di progetti o gruppi 
 

  

Capacità e competenze tecniche Buona padronanza delle procedure di gestione del Lavori pubblici, con particolare riferimento alle fasi 
di pianificazione, progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo dei lavori 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza dei programmi Office (Word, Excel, Access, Project, PowerPoint, Visio) 
Buona conoscenza dei programmi ACCA per la gestione dei lavori (Primus, Certus) 
Buona conoscenza del programma Autodesk (Autocad)  

  

Capacità e competenze artistiche Scrittura 
Cucina 
 

  

Altre capacità e competenze Buona padronanza delle procedure di Facility management 
Buona padronanza delle procedure di valutazione immobiliare 
Buona padronanza delle procedure per l’ottenimento delle autorizzazioni comunali in ambito tecnico 
(PdC, DIA, CIL, CILA, SCIA) 

  

Patente Patente B 
  

Ulteriori informazioni 1991 – Iscrizione all’Albo degli ingegneri della provincia di Roma, con il n. 20454  
  

Allegati  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 

Firma  

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

